
CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione Sviluppo del Territorio 

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ  PER  L’ANNO  2022  PER  GLI
ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA’
ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3
DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  16/2016  IN  ATTUAZIONE  DEL   REGOLAMENTO
REGIONALE N. 11/2019.

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico diretto ai nuclei familiari
già  assegnatari  di  Servizi  Abitativi  Pubblici  (SAP)  che  si  trovano  in  condizioni  di comprovata
difficoltà  economica  ed  ha  la  finalità  di  contribuire  a  garantire  la  sopportabilità dei  costi  della
locazione sociale. Il presente avviso disciplina le modalità di richiesta e ammissione al contributo
regionale  di  solidarietà  2022 per  i  nuclei  familiari  in  comprovate difficoltà economiche (art.  2,
comma 1, lett. b del R.R. 11/2019).

2. RISORSE FINANZIARIE REGIONALI PER IL 2022.
Le risorse  regionali  2022 destinate  al  contributo  regionale  di  solidarietà  per  gli  assegnatari  dei
Servizi Abitativi Pubblici, di cui al presente avviso, ammontano complessivamente ad € 10.650,39.

3. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER IL 2022
I destinatari del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente Avviso, sono i nuclei familiari,
assegnatari  dei  servizi  pubblici  a  canone  sociale,  appartenenti  alle  aree  della  Protezione,
dell’Accesso e della Permanenza, di cui all’art. 31 della L.R. 27/2009.

4. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2022
Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2022  gli
assegnatari dei servizi abitativi pubblici, di cui al punto 3, in possesso dei seguenti requisiti alla data
di pubblicazione del presente avviso come previsto dal R.R. 11/2019:

1. I  nuclei  familiari  con assegnazione  di  alloggio nel 2022 in condizioni  di  indigenza  (ISEE
minore di 3000 euro);

2. I nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione
di comprovata difficoltà economica in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere assegnatari degli alloggi SAP di proprietà del Comune di Novate Milanese
da almeno 24 mesi;

b) appartenere alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza ai sensi
dell’art. 31 della L.R. 27/2009;

c) avere un ISEE in corso di validità inferiore a € 9.360,00;
d) non avere provvedimenti di decadenza (vedi art. 6 Regolamento Regionale 10

ottobre 2019, n. 11 e art. 25 del Regolamento Regionale 4/2017);
e) essere in possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per

l’accesso ai servizi abitativi pubblici dall’articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1)
e “) del R.R. 4/2017.
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I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

Gli  assegnatari  dei  servizi  abitativi  pubblici  di  cui  al  punto  3,  in  possesso  dei  suddetti  requisiti
devono, altresì, impegnarsi a: 

 sottoscrivere  il  Patto  di  servizio  con  l’ente  proprietario,  allegato  al  presente  avviso,  che
disciplina gli impegni reciproci;

 corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione; 

 mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico patrimoniale nell’ambito
dell’anagrafe utenza; 

 essere  in  regola  con  il  pagamento  del  canone  di  locazione  dell’anno  2022  ovvero  di
provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di canone di locazione per l’intero anno
2022 entro il 31/12 p.v.;

 se  disoccupato   ed  in  età  lavorativa  (per  i  componenti  disoccupati  dei  nuclei  familiari
beneficiari)  attivare  un  percorso  di  politica  attiva  del  lavoro  presso  uno  degli  operatori
accreditati all’albo regionale per i servizi al lavoro entro tre mesi dalla data di sottoscrizione
del Patto di servizio. 

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Il contributo regionale di solidarietà potrà essere erogato:

• Fino ad un massimo di € 1.850,00 per i nuclei familiari con assegnazione di alloggio nel 2022,
in condizioni di indigenza (ISEE minore di 3.000 euro);

• fino ad un massimo di € 2.700,00 per i  nuclei  familiari  già assegnatari  di  alloggi SAP in
condizioni di comprovate difficoltà economiche, in possesso dei requisiti di cui al precedente
punto 4.

6. FINALITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale di solidarietà  è  una forma di sostegno economico  con cadenza annuale
destinata a chi accede e chi già abita in un alloggio pubblico. Il contributo copre il pagamento dei
servizi a rimborso dell'anno di riferimento (spese condominiali)  nonché l'eventuale debito pregresso
della locazione sociale. 

7. MODALITÀ E SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici
in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 ,  dovranno compilare e trasmettere il
modulo di domanda allegato al presente avviso a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso ed entro il 05/12/2022 ore 12:00, allegando:

- copia documento di identità ed eventuale permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia certificazione ISEE in corso di validità

La domanda dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità: 
              - tramite posta elettronica all’indirizzo: comune.novatemilanese@legalmail.it
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- consegnata a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al
pubblico.

8. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui
al precedente articolo 4 è in capo al Nucleo di Valutazione istituito con Determinazione Dirigenziale
n° 863/2022.

La  graduatoria  delle  domande  ammissibili,  verrà  formulata  tenendo  conto  dell’ISEE  in  ordine
crescente  ed  i  contributi  riconosciuti  agli  inquilini  saranno  liquidati  dal  Comune  di  Novate
Milanese.

Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione della sopracitata graduatoria gli inquilini beneficiari
del contributo regionale di solidarietà, dovranno sottoscrivere il Patto di Servizio con il Comune di
Novate Milanese. Nel caso in cui il beneficiario del contributo non sottoscriva il Patto di Servizio, il
contributo regionale di solidarietà viene revocato con provvedimento espresso dell’ente proprietario.

9. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
Non verranno ammesse: 
a)  le domande  redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca  la mancanza di uno dei
requisiti previsti; 
b) le domande non debitamente firmate; 
c)  le  domande  inoltrate  da  inquilini  assegnatari  di  serviti  abitativi  pubblici  che  hanno  reso
dichiarazioni mendaci in occasione dell’aggiornamento dell’anagrafe utenza; 
d) le domande prive in tutto o in parte della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione.

10. CONTROLLI
Il  Comune  di  Novate  Milanese  erogatore  del  contributo  può  svolgere  controlli  a  campione  per
verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai  richiedenti.  Qualora  a  seguito  del  controllo
risultasse  che  il  contributo  regionale  è  stato  indebitamente  riconosciuto,  il  Comune  di  Novate
Milanese procederà alla revoca immediata dell’assegnazione del contributo.

11. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a:

 Comune di  Novate Milanese -  Servizio Patrimonio  – email:   patrimonio@comune.novate-
milanese.mi.it   telefono 0235473200 – lunedì-mercoledì-venerdì  dalla  09:00 alle  14:00 –
martedì e giovedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Geom.  Emanuela  Lorella  Cazzamalli  –  tel.  0235473200  –
indirizzo mail: patrimonio@comune.novate-milanese.mi.it  
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13.  INFORMATIVA  SULL'USO  DEI  DATI  PERSONALI  E  SUI  DIRITTI  DEL
DICHIARANTE REGOLAMENTO U. E. 2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
con  finalità  di  gestione  amministrativa  ed  ottemperanza  degli  obblighi  di  legge  relativi  al
procedimento di scelta del contraente a cui il presente disciplinare di gara fa riferimento,  ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa
in  tema  di  contratti  pubblici  di  legali  rappresentanti  e  altri  soggetti  fisici  legati  agli  operatori
economici  che partecipano al procedimento.
I  dati  saranno  comunicati  al  personale  coinvolto  nel  procedimento  per  gli  adempimenti  di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del
rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle
finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre
comunicati  a  soggetti  pubblici  per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge,  sempre  nel  rispetto  della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il  presente  trattamento  non  contempla  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati. L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi
diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di
ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo
del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Novate Milanese,  a cui l’interessato potrà rivolgersi  per far valere i  propri diritti.  Potrà altresì
contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
privacy@comune.novatemilanese.mi.it.
Il richiedente  ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.

14. ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente avviso: 
• Schema di domanda per il contributo regionale di solidarietà 2022
• Schema di Patto di Servizio 

15. PUBBLICAZIONE
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  web  di  Comune  di  Novate  Milanese  nella  sezione
http://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/  e all’Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Arch. Giancarlo Scaramozzino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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